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NASCE IL GOVERNO CINQUESTELLE LEGA: SALVINI 

VICE PREMIER E MINISTRO DELL’INTERNO 

Nasce in una notte di fine maggio 

il governo politico di Movimento 

Cinque Stelle e Lega, due partiti 

rappresentativi, secondo i dati sca-

turiti dalle urne del 4 marzo scor-

so, del 50,15 per cento degli italia-

ni che hanno votato. 

Il Presidente del Consiglio, che 

prende il posto di Paolo Gentiloni 

è Giuseppe Conte professore e 

avvocato, personaggio che pur non 

avendo concorso nella campagna 

elettorale offre ai due schieramenti 

politici la sintesi fra posizioni di-

verse e la garanzia dell’attuazione 

del “contratto per il Governo del 

cambiamento”, scaturito dagli ac-

cordi dei due leader politici. 

Il professor Conte quindi sostitui-

sce Gentiloni, che giovedì scorso 

ha presieduto il suo ultimo Consi-

glio dei Ministri, ma 

chi sostituirà il Mini-

stro dell’Interno Mar-

co Domenico Minniti 

in carica dal dicembre 

del 2016? 

La scelta è caduta su 

Matteo Salvini leader 

della Lega che in que-

sto governo avrà il 

duplice ruolo di vice 

ministro insieme al 

Cinque stelle Di Maio 

e di titolare del Vimi-

nale, cosi come Di 

Maio stesso che andrà 

a sostituire Poletti in 

qualità di Ministro del 

Lavoro e delle Politi-

che Sociali. 

Salvini al Viminale 

quindi, come aveva 

sperato fin dall’inizio 

della campagna elet-

torale. per lui fino ad 

oggi parlano solo le tante campa-

gne pro sicurezza intraprese ed 

una sensibilità verso le istanze 

delle Forze dell’Ordine, vedremo 

se queste premesse basteranno per 

migliorare le condizioni di lavoro 

di tutto il personale della Forze di 

Polizia, potenziare risorse umane e 

mezzi operativi e magari motivare 

sul piano economico in maniera 

più incisiva l’impegno ed il sacri-

fico di uomini e donne della Poli-

zia di Stato.  
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Si è tenuto  presso il Ministero 

dell’Interno,  l’incontro per la  

ricollocazione funzionale della 

U.O.P.I. la Consap era rappresen-

tata  dal coordinatore Nazionale 

Bortone e da Garro del Coordina-

mento RPC. 

La delegazione ministeriale era 

formata dal Vice Capo della Poli-

zia Dottor Savina, dal Prefetto 

Rizzi oltre che dal direttore dell’ 

ufficio rapporti sindacali De Bar-

tolomeis e dal direttore del servi-

zio sovrintendenti ed agenti dotto-

ressa Terribile.  

La Consap forte dell’esperienza 

specifica nel settore RPC/UOPI e 

grazie all’apporto delle segnala-

zioni raccolte ed elaborate dai pro-

pri esperti di settore sparsi in tutta 

Italia che hanno fatto pervenire 

dettagliate osservazioni, come ad 

esempio Padova Vibo ed altri e già 

inviate il 15 maggio da questa Se-

greteria Generale come osserva-

zioni alla bozza, appoggia total-

mente  la proposta di istituire le 

U.O.P.I. nei R.P.C., nel primario 

interesse di tutela della sicurezza  

e crescita professionale dei colle-

ghi e ha proposto in sede di con-

fronto una serie di riflessioni, pro-

poste, suggerimenti ma anche cri-

tiche che mirano a rendere   tali 

unità ancor più efficienti ed opera-

tive: 
Limiti di età considerando l’impiego 

operativo che si va svolgere ( al pari 

di altre unità e/o settori); 

Massima attenzione all’addestramento 

ed al condizionamento fisico che do-

vrà essere, senza nessuna scorciatoia, 

all’altezza dell’impiego che si va a 

chiedere ai componenti di tali Unità;  

esercitazioni a cadenza settimanale 

anziché mensile, condizionamento 

fisico alla pari nelle modalità agli altri 

specialisti della Polizia di Stato, in 

merito a ciò la Consap ha rappresenta-

to fermamente che ritiene gli operatori 

delle Uopi dei veri e specialisti e che 

come tali devono essere riconosciuti 

dall’amministrazione;  

formazione di un numero adeguato di 

istruttori distribuiti a livello locale; 

Dotazione tecniche ed armamento 

(specie dopo la triste e nota vicenda 

della mitragliatrice HK UMP) di pro-

vata efficienza, dotazione di munizio-

ne per quantità e qualità al pari delle 

omologhe unità dei CC; fornitura di 

scudi balistici, taser ed 

altro; 

permanenza nelle unità 

per un limite minimo di 

tempo (non meno di 4 

anni) ciò sia per garanti-

re una crescita professio-

nale e di esperienze e 

non ultimo quello di im-

pedire la possibilità già 

a m p i a m e n t e  n o t a 

dell’acquisizione di spe-

cializzazioni e titoli al 

solo fine di maturare 

punteggi per i concorsi 

di qualifica; 

equa distribuzione delle 

sedi U.O.P.I. in tutti i 21 

R.P.C. in  modo da garantire pari pos-

sibilità per tutti gli operatori, se in 

condizioni psico/fisiche idonee e nel 

rispetto dei limiti di età che saranno 

fissati (fermo restando eventuali dero-

ghe da valutare per situazione partico-

lari)  di poter far parte di tali Unità. 

Pertanto la previsione della bozza di 

realizzare solo 13 sedi nei R.P.C.  e  

10 sedi distaccate (tutte concentrate al 

centro/nord – Allegato 1)  rispetto ai 

21 R.P.C. presenti ci vede fortemente 

critici e contrari; fatto che assume 

particolare rilevanza se tale scelta 

viene fatta a favore di altra forza di 

Polizia. Emblematica è la situazione 

della regione Calabria che rasenta il 

paradosso e sulla quale attiveremo 

estrema attenzione  mettendo in cam-

po azioni di sensibilizzazione sia sulle 

Autorità di P.S. della Regione, perso-

nalità politiche e media; questa regio-

ne pur disponendo di ben 3 sedi di 

R.P.C.  e pur essendo una terra noto-

riamente ad elevatissimo rischio cri-

minalità e non scevra da problemi di 

natura terroristica rischia di non avere 

nessuna sede U.O.P.I. tutto a vantag-

gio dei Carabinieri ed a discapito de-

gli operatori di Polizia. Per la Consap 

tutte le sedi R.P.C. calabresi dovranno 

essere dotate di U.O.P.I.  

TERRORISMO ESITO DELL’INCONTRO AL MINISTERO PER 

LE UNITA’ OPERATIVE DI PRONTO INTERVENTO 

A sinistra la proposta 

dell’Amministrazione a  

destra quella della Consap 
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E’ in distribuzione la tessera associativa alla  

Confederazione Sindacale autonoma per l’anno in corso. 

Anche quest’anno si rinnova il simbolo della nostra orga-

nizzazione sindacale che accresce lo spirito di corpo e 

l’orgoglio dell’appartenenza. 

 

La tessera è riservata a tutti gli iscritti per l’anno 2018 e va richiesta alla struttura 

provinciale di riferimento. 

Dalla tua pagina facebook vai su CERCA in alto a sinistra 

e digita Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia 

SANITA’: IL CAMBIO AL VERTICE RESO NOTO, DAL 

CAPO DELLA POLIZIA, DURANTE UN CONVEGNO 

Si è tenuto il 30 maggio scorso 

presso la sala Convegni del 

Compendio S. Eusebio, sede 

della Direzione Centrale di Sa-

nità, il prestigioso seminario di 

aggiornamento dal titolo "Il 

paziente al centro delle cure: la 

gestione personalizzata del do-

lore". 

L'evento, che si è svolto alla 

presenza del Signor Capo della 

Polizia Prefetto Gabrielli e di 

un'ampia platea di medici, in-

fermieri, psicologi, fisioterapi-

sti ed operatori della sanità del-

la Polizia di Stato, ha visto la 

partecipazione di relatori esper-

ti dell'argomento provenienti 

sia dal mondo ospedaliero che 

dalla Sanità della Polizia di 

Stato, presente, in rappresen-

tanza della nostra organizzazio-

ne sindacale, il dottor Maurizio 

Bellini dell’Osservatorio Na-

zionale di Sanità della Consap. 

Gli argomenti sono stati svisce-

rati con elevata competenza e 

chiarezza, cosa fondamentale 

in un evento formativo vero ed 

utile. Tutti hanno avuto la sen-

sazione di aver arricchito la 

propria conoscenza sull'argo-

mento e di aver portato a casa 

un modello comportamentale 

nuovo e da condividere nell'in-

teresse dell'utente/poliziotto. 

Durante il seminario il signor 

Direttore Centrale di Sanità, 

dottor Roberto Santorsa, ha ef-

fettuato il suo commosso saluto 

alla Polizia di Stato, per il rag-

giungimento dei limiti di età. 

Al Direttore Santorsa va, dove-

rosamente e sinceramente, il 

ringraziamento di tutta la Con-

sap, dell'Osservatorio nazionale 

di Sanità del sindacato e di tutti 

i numerosi professionisti sani-

tari rappresentati dalla nostra 

organizzazione sindacale.  

Con gran sorpresa, poi  

il Capo della Polizia, a testimo-

nianza del buon lavoro svolto 

sotto la direzione del direttore 

Santorsa ha annunciato che il 

suo successore, nell'ottica della 

continuità e dell'azione rifor-

matrice che sta avvenendo nel-

la sanità della Polizia di Stato, 

non potrà che essere il dottor 

Fabrizio Ciprani, già Direttore 

del Servizio Affari Generali di 

Sanità, professionista lungimi-

rante, competente, concreto e 

saggio, al quale vanno le nostre 

vivissime congratulazioni e gli 

auguri di buon lavoro, ma so-

prattutto di buona "continuità" 

nell'opera riformatrice che ha 

interessato i medici, gli infer-

mieri e gli psicologi del servi-

zio sanitario della Polizia di 

Stato, che inevitabilmente si 

traduce in erogazioni di servizi 

e prestazioni di sempre mag-

giore qualità per gli uomini e le 

donne della Polizia di Stato. 
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  ROMA LA SEGRETERIA PROVINCIALE SCRIVE AL QUESTO-

RE PER LE CARENZE AL COMMISSARIATO VELLETRI 

Al termine di una partecipata as-

semblea presso il Commissariato 

distaccato di P.S. di Velletri, la 

Consap ha raccolto le problemati-

che individuate dal personale in 

una lettera del Segretario provin-

ciale Consap di Roma Francesco 

Scoditti inviata all’Ufficio Rap-

porti Sindacali della Questura di 

Roma. 

All’assemblea presso quella sede 

di polizia hanno preso parte il già 

citato Segretario provinciale Sco-

ditti, il Coordinatore Provincia-

le Bruno Barillari, i dirigenti sin-

dacali Serafina Bagnato e Ales-

sandro Pettinato, insieme al Se-

gretario e  Vice Segretario locali 

Elpidio Santillo e Antonello Gra-

ziosi.  

Il testo dell’articolata lettera 

di rivendicazione con richie-

sta di intervento è visibile sul 

sito della Segreteria Provin-

ciale di Roma consapro-

ma.wordpress. com  

ASSISTENZA FISCALE 
 

In vista delle prossime scadenze fiscali la Consap ricorda che la vantaggiosa convenzione 

stipulata che da anni con successo e stata rinnovata anche per il 2018 

 

La convenzione è valida, per le pratiche trattate dal consulente dedicato, con il quale si può 

prendere appuntamento anche nella sede nazionale 

 

Il costo rimane invariato e sarà di 10 euro a pratica per tutti gli iscritti, i familiari e gli even-

tuali amici presentati da un iscritto 

 

PER INFO E APPUNTAMENTI CHIAMA IL NUMERO 3401891736 ANCHE 

WHATTSAPP O INVIA UNA MAIL A MICHELE.PURRONE@LIVE.IT  

TERRORISMO ISLAMICO HA NEL MIRINO I  
POLIZIOTTI, UCCISE A LIEGI DUE COLLEGHE BELGHE 

Si parla spesso di rischio profes-

sionale e di preoccupazione per le 

famiglie che un collega posa non 

ritornare a casa dopo il lavoro. 

Molto probabilmente fino al sacri-

fico di Emanuela Loi uscciso 

nell’attentato di Via D’Amelio 

costato la vita la Giudice Borselli-

no e la sua scorta, questa preoccu-

pazione si declinava solo al ma-

schile, quanto accaduto a Liegi in 

Belgio all’inizio della settimana, 

cancellerà questa differenza di 

genere. La Consap si unisce la 

dolore dei colleghi della polizia 

del Belgio, poliziotti con i quali 

abbiamo condiviso iniziative e 

rivendicazioni in seno ad EuroPol, 

la maggiore confederazione euro-

pea dei sindacati polizia, per la 

morte di Soraya e Lucil, uccise a 

tradimento da un terrorista islami-

co, appena uscito di prigione, al 

grido divenuto sinistro di Allah 

Akbar 
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